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DECRETO N. 13/2019 DEL 04/07/2019 

 
OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO 

DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS”. 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 

PREMESSO: 
 

- che i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, tra loro contermini, hanno approvato la 
costituzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell’art. 
18 della L.R. 27 giugno 2008, n. 19 e s.m.i., dell’Unione dei Comuni denominata “UNIONE DEI 
COMUNI LOMBARDA TERRAE FLUMINIS”, il cui atto costitutivo è stato sottoscritto in data 9 
aprile 2016 nella forma della scrittura privata autenticata (Repertorio N. 2552/2016), registrata 
presso l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cremona - Ufficio Territoriale di 
Casalmaggiore in data 29 aprile 2016, al N. 333 - Serie 3; 
 

- che la seduta di insediamento del Consiglio dell'Unione “TERRAE FLUMINIS” si tenne in 
data 08/07/2016; 
 

- che la seduta di insediamento della Giunta dell'Unione “TERRAE FLUMINIS” si tenne in 
data 14/11/2016; 
 

- che i Comuni associati hanno conferito all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del 
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed 
integrazioni, e trasferito tutto il personale dipendente, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
 

- che, in data 30/12/2016, in esecuzione delle conformi deliberazioni assunte dai rispettivi 
organi consiliari, i legali rappresentanti dei Comuni associati e dell’Unione hanno sottoscritto le 
convenzioni di conferimento all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” di tutte le 
funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del D.L. n. 78/2010, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed integrazioni; 
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- che, con deliberazione G.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta 
dell’Unione ha preso atto del conferimento, all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, di tutto il personale dipendente dei Comuni associati a far data dal 1° gennaio 2017; 

 
- che, con deliberazione C.U. n. 2 del 27/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio 

dell’Unione ha recepito il conferimento, in capo all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS”, delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 14, comma 27, lettere da a) ad l-bis), del 
D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e successive modifiche ed 
integrazioni, stabilendo il termine di decorrenza della gestione associata delle stesse alla data del 
1° gennaio 2017; 
 
- che, in base alla previsione di cui agli artt. 19 e 20 della L.R. n. 19/2008 e s.m.i., i Comuni 

di Gussola e Torricella del Pizzo, con deliberazioni dei rispettivi organi consiliari, hanno conferito 
all’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” anche le funzioni amministrative non 
fondamentali relative alla missione 06 “politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio 
armonizzato, mediante costituzione di Ufficio unico; 
 

- che il Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 23 del 07/09/2017, esecutiva ai sensi 
di legge, ha recepito il conferimento, in capo all’Unione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 
6, e 9 dello Statuto dell’Unione, delle funzioni amministrative non fondamentali relative alla 
predetta missione 06 “politiche giovanili, sport e tempo libero” del bilancio armonizzato, mediante 
costituzione di Ufficio unico, stabilendo la decorrenza della gestione associata alla data di 
sottoscrizione della relativa convenzione, avvenuta in data 16/09/2017; 
 

- che il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione 
Centrale della Finanza Locale - Ufficio Trasferimenti Ordinari agli Enti Locali - Sportello Unioni, 
con nota in data 14/11/2016, ha assegnato all’Unione “TERRAE FLUMINIS” il Codice Ministeriale 
Unione 1030266170; 
 

- che, con decreto 30 marzo 2017, n. 3556, il Dirigente della Struttura Rapporti con gli Enti 
Territoriali e Riorganizzazione dei Processi Amministrativi nelle Autonomie Locali, istituita presso 
la Presidenza della Regione Lombardia, ha disposto l’iscrizione dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS” al Registro delle Unioni di Comuni lombarde ed assegnato alla medesima il 
numero progressivo 78 di iscrizione al Registro;    
 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS”, nel testo vigente 
approvato con deliberazione C.U. n. 15 del 27/05/2017, in vigore dal 07/07/2017; 
 
CONSIDERATO: 
 

- che, in data 26 maggio 2019, si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta del 
Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale di Gussola e che, pertanto, avendo gli organi di 
governo dell’Unione durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti ed 
essendo gli stessi soggetti a rinnovo all’inizio di ogni mandato amministrativo, ricorrendo il caso, 
previsto e disciplinato dall’art. 11, comma 4, dello Statuto dell’Unione, di elezioni amministrative 
temporalmente differenziate, si è reso necessario provvedere al rinnovo degli organi di governo 
dell’Unione “TERRAE FLUMINIS”, limitatamente ai rappresentanti del solo Comune di Gussola 
interessato dalle predette elezioni, ed all’individuazione del nuovo Presidente dell’Unione; 

 
- che, con deliberazione C.U. n. 12 del 21/06/2019, il rinnovato Consiglio dell’Unione ha 

preliminarmente provveduto all’esame, con esito positivo, della condizione degli eletti ed alla 
convalida dell’elezione dei nuovi rappresentanti del Consiglio Comunale di Gussola nel Consiglio 
dell'Unione, a norma degli artt. 14 e 18, comma 2, dello Statuto dell’Unione;  
 

- che, a norma degli artt. 11, comma 4, e 31, commi 1 e 2, dello Statuto, la presidenza 
dell’Unione per il triennio 2019/2022 spetta al Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo; 

 



- che, occorrendo individuare il nuovo Presidente dell'Unione per il triennio 2019/2022, il 
Consiglio dell’Unione, con deliberazione C.U. n. 13 del 21/06/2019, ha individuato, a norma dei 
citati artt. 11, comma 4, e 31, commi 1 e 2, dello Statuto, quale Presidente dell'Unione “TERRAE 
FLUMINIS” per il triennio 2019/2022, il sottoscritto Sindaco pro tempore del Comune di Torricella 
del Pizzo, per la durata residua del mandato amministrativo del medesimo; 
 
VISTI: 
 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali.”, e successive modifiche ed integrazioni; 

 
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 

sulle unioni e fusioni di comuni.”; 
 
- la Legge Regionale 27 giugno 2008, n. 19, recante “Riordino delle comunità montane della 

Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni 
e servizi comunali”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
RICHIAMATI: 
 

 l’art. 32, comma 5-ter, del T.U.E.L., a norma del quale “Il presidente dell'unione di comuni si 
avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione 
di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica […] Ai 
segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 
1981, n. 93, e successive modificazioni.”; 

 
 l’art. 29, comma 9, secondo periodo, dello Statuto dell’Unione, a norma del quale “Il 

Presidente nomina e revoca il Segretario, previa deliberazione di Giunta, da adottarsi a 
maggioranza assoluta e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.”; 

 
 l’art. 37 dello Statuto, che, disciplinando le funzioni del Segretario dell’Unione, dispone:  

“1. Il Presidente si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell’Unione, senza che ciò 
comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.  
2. Il Segretario resta in carica per l’intera durata del mandato del Presidente che lo ha individuato, 
continuando, alla scadenza, ad espletare le proprie funzioni fino alla sua eventuale sostituzione, 
che avviene nel rispetto di quanto sopra statuito.  
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa 
nei confronti degli organi dell’Unione, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, 
allo Statuto ed ai regolamenti, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei 
responsabili, curando l’attuazione dei provvedimenti. 
4. Il Segretario, inoltre: 

a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della 
Giunta e ne cura la verbalizzazione; 

b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti 
unilaterali nell’interesse dell’Ente; 

c) esprime il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in 
relazione alle sue competenze, nel caso in cui l’Ente non abbia responsabili dei servizi; 

d) cura la predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione; 
e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal 

Presidente. 
5. Il Segretario è responsabile, nei confronti dell’Ente, del risultato dell’attività svolta dagli Uffici cui 
è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidatigli, della 
gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli, perseguendo livelli 
ottimali di efficacia ed efficienza. 
6. Le specifiche attribuzioni del Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da 
cui dipende funzionalmente, sono definite, nell’ambito di quanto stabilito dal vigente ordinamento 
degli Enti Locali e dal presente Statuto, dal regolamento di organizzazione. 



7. In caso di assenza o impedimento del Segretario, che possa pregiudicare l’attività dell’Ente, il 
Presidente propone alla Giunta la sua temporanea sostituzione, assegnando le funzioni, 
prioritariamente, al Segretario di un altro Comune aderente all’Unione.”; 
 
RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 9/2017 del 05/05/2017 (Prot. n. 747/2017), di nomina 
della dott.ssa Carolina Cappelli quale Segretario dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, per il periodo decorrente dal 05/05/2017 
sino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente precedentemente in carica; 
 
DATO ATTO che la dott.ssa Carolina Cappelli, in virtù della disposizione di cui al citato art. 37, 
comma 2, dello Statuto dell’Unione, ha continuato ad espletare le proprie funzioni, di legge e 
statutarie; 
 
RITENUTO di disporre, con formale provvedimento assunto a norma del citato art. 37 dello Statuto 
dell’Unione, la conferma della nomina, quale Segretario dell’Unione dei Comuni Lombarda 
“TERRAE FLUMINIS”, della dott.ssa Carolina Cappelli, Segretario Comunale titolare della sede di 
Segreteria convenzionata, di classe III, fra i Comuni di Sospiro (CR), Torricella del Pizzo (CR), 
Cingia de' Botti (CR), Motta Baluffi (CR) e Scandolara Ravara (CR), ritenendo tale scelta efficace 
strumento di promozione dell’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni associati; 
 
ACCERTATO che la dott.ssa Carolina Cappelli risulta iscritta nella fascia professionale B (con 
idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti) 
dell’Albo dei Segretari Comunali in servizio, Sezione Regionale della Lombardia, cod. 1589; 

 
RICHIAMATI gli artt. 97, 98, 99, 100 e 101 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni, recanti disciplina della figura dei segretari comunali e provinciali; 
 
VISTO, in particolare, l'art. 97 del T.U.E.L., nel quale sono individuati i compiti e le funzioni 
riconosciuti in capo al segretario comunale; 
 
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 32, comma 4, del T.U.E.L., all’unione di comuni si 
applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni 
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per 
l'ordinamento dei comuni; 
  
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, rubricato “Regolamento recante disposizioni in materia di 
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 
maggio 1997, n. 127.”, e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” dell’Unione, approvato con 
deliberazione G.U. n. 30 del 20/05/2019; 
 
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 25 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
dell’Unione, disciplinante funzioni e competenze del Segretario dell’Unione;  
 
DATO ATTO che la dott.ssa Carolina Cappelli ha manifestato la propria disponibilità ad assumere 
le funzioni di Segretario dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE FLUMINIS” tra i Comuni di 
Gussola e Torricella del Pizzo; 
 
RITENUTO necessario provvedere alla nomina;  
 

DECRETA 
 

1) DI NOMINARE la dott.ssa Carolina CAPPELLI, nata a Tornata (CR) il 5 settembre 1955 ed 
iscritta nella fascia professionale B (con idoneità a ricoprire sedi di comuni con popolazione 
compresa tra i 10.001 e i 65.000 abitanti) dell’Albo dei Segretari Comunali in servizio - Sezione 
Regionale della Lombardia - cod. 1589, Segretario dell’Unione dei Comuni Lombarda “TERRAE 
FLUMINIS” tra i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo, per il periodo decorrente dalla data 



odierna del 04/07/2019 sino alla scadenza del mandato amministrativo del sottoscritto Presidente, 
senza nuovi oneri aggiuntivi a carico dell’ente medesimo; 
 
2) DI DARE ATTO che, in caso di assenza o impedimento della dott.ssa Carolina Cappelli, sarà 
cura del Presidente individuare il Segretario supplente; 
 
3) DI ATTRIBUIRE al Segretario dell’Unione le funzioni e le competenze dei Responsabili di 
Servizio in caso di loro assenza o impedimento; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente decreto al Segretario qui nominato, al Sindaco del 
Comune di Gussola ed al Sindaco del Comune di Sospiro, per opportuna conoscenza; 
 
5) DI DISPORRE che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo 
Pretorio dell’Unione per 15 (quindici) giorni consecutivi; 
 
6) DI ASSOLVERE agli obblighi di pubblicazione prescritti, in materia di trasparenza, dal D.Lgs. n. 
33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

 
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

Dott. Emanuel Sacchini 
(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del Testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate) 
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